
Il futuro del sistema 
esapodale, basato su 
una solida esperienza

nella fissazione circolare 

TL-HEX  

TrueLok Hexapod System®



TL-HEX...cellent!

TL-HEX offre una 
stabilità eccezionale 

grazie alla sua esclusiva 
interfaccia  

alluminio-acciaio 
inossidabile e 

metallo-plastica

TL-HEX 
si avvale di semplici 

hardware e  

software per il 
trattamento delle 

deformità e dei traumi

Grazie al 
suo design 

caratteristico, l'asta 
telescopica micrometrica 
consente aggiustamenti 

acuti e graduali nella 
correzione delle deformità 

e nel trattamento di 
traumi complessi

Stabile

Semplice

Versatile



BLOCCAGGIO RAPIDO

REGOLAZIONE RAPIDA

Un'unica vite di 
bloccaggio blocca 
entrambe le aste 

telescopiche 
micrometriche

FACILE REGOLAZIONE
Per la regolazione il paziente 
tira la manopola, la ruota ed 

effettua un semplice click!Le aste telescopiche micrometriche  
TL-HEX sono composte da due tubi  tel-
escopici in alluminio che possono essere 
bloccati a diverse lunghezze tramite il 
bullone di bloccaggio laterale e la rondella 
del morsetto

ECCELLENTE STABILITÀ
Il design esclusivo della 
testa dell'asta telescopica 
micrometrica aumenta la 
stabilità del montaggio

NUOVO DESIGN 
DELLE VITI DI BLOCCAGGIO DEI 

PERNI



TL-HEX  

TrueLok Hexapod System®

SOFTWARE
Intuitivo e semplice, il software  TL-HEX 
web-based è un potente alleato per tutti i chirurghi 
che intendono avvalersi di un supporto completo 
nelle fasi pre/intra e post-operatorie

Il modulo integrato HEX-ray è progettato per facilitare 
la pianificazione preoperatoria e la correzione 
postoperatoria mediante il caricamento sul software 
di immagini radiografiche digitali:
• Misurazione a calcoli
• Modelli di premontaggio nella pianificazione   

preoperatoria
• Inserimento automatico dei dati nel software  

TL-HEX

90% Black

100% Black 75% Black

La nuova configurazione degli anelli modulari da 5/8 
e da 3/8 offre una caratteristica unica che consente 

di trasformare un anello modulare da 5/8 
in un anello completo anche dopo l'intervento

La nuova asta telescopica micrometrica extra corta 
estende la già ampia gamma di aste telescopiche 

micrometriche TL-HEX consentendo di posizionare 
anelli in casi limite

Aste telescopiche 
micrometriche extra 
corte

Placca per il piede a 
doppia fila di fori

www.tlhex.com



TL-HEX  

TrueLok Hexapod System®
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CASSETTE TL-HEX 

Cassetta per anelli cod 30110088 (vuota) 
La cassetta per anelli può contenere tutte insieme le misure di anelli (2 anelli interi, 2 anelli modulari da 5/8 e 2 anelli da 3/8) per un 
totale di 36 componenti in 5 vassoi rimovibili.
Per dettagli sui codici, fare riferimento alle tabelle degli anelli TL-HEX (non sterili).
Per i materiali non inclusi nella cassetta, fare riferimento alle tabelle degli anelli TL-HEX (sterili).

Cassetta per aste telescopiche micrometriche cod 30110087 (vuota)
Codice Descrizione Quantità

50-10214 Kit clip direzionali per aste telescopiche 
micrometriche, TL-HEX

3 Kit (18 clip 
direzionali)

50-10215 Kit clip numerate per aste telescopiche 
micrometriche, TL-HEX

(3 clip numerate 
per ogni asta)

54-2236 Chiave dinamometrica TL-HEX 1

50-10100 Asta telescopica micrometrica extra corta 
TL-HEX, 45mm-101mm 6

50-10200 Asta telescopica micrometrica corta, 
TL-HEX, 92mm-122mm 6

50-10300 Asta telescopica micrometrica media, 
TL-HEX, 114mm-184mm 6

50-10400 Asta telescopica micrometrica lunga, 
TL-HEX, 158mm-318mm 6

HEX...cellent
  COMPATIBILITY
Tutti i componenti TL-HEX sono compatibili 
con il sistema di fissazione esterna circolare TrueLok
Fare riferimento a: TL-1201-OPT e TL-1204-PL



Componenti aggiuntivi 

Modulo di dinamizzazione TL - 54-24100 Indicatore di ingrandimento - 56-24030

Kit perni di centraggio - 56-24020 

L'indicatore di ingrandimento TL-HEX è un dispositivo sviluppato 
appositamente per calibrare l'ingrandimento delle radiografie per viste 
antero-posteriore e medio-laterale. La sfera ha un diametro di 25mm.

Il perno di centraggio TL-HEX è stato sviluppato appositamente per 
localizzare il centro dell'anello TL-HEX sulla radiografia nelle viste 
antero-posteriore e medio-laterale.

Il modulo di dinamizzazione 
viene utilizzato in qualsiasi 
fase della guarigione in cui sia 
necessaria la dinamizzazione 
della frattura. L'ampiezza della 
dinamizzazione può essere 
controllata tra 0-3mm.

TL-HEX Trauma
Tutto il necessario... in un solo vassoio
3 passaggi dall'impianto rapido per trauma alla fissazione esapodale definitiva: TL-HEX Trauma unisce i 
vantaggi di un'applicazione rapida e precisa con supporto software se e quando necessario.
(Fare riferimento al catalogo Trauma TL-HEX per ulteriori informazioni.)

Kit Connessione di emergenza TL-HEX - 56-24040 

0mm 15mm 30mm

Per riposizionare le estremità di due aste telescopiche micrometriche adiacenti in caso di interferenza temporanea tra aste 
telescopiche micrometriche e anelli o se l'asta telescopica micrometrica si trova temporaneamente fuori range.

TrueLok Rocker Rail - 56-24000

TrueLok System Kit di estensione per Rocker Rail - 56-24014 (4 pezzi)

Due slitte regolabili semplificano lo scarico e il carico del peso del paziente durante la 
deambulazione.



COMPONENTI TL-HEX

Codice Lunghezza

50-10100 Asta telescopica micrometrica extra corta TL-HEX, 
45mm-101mm 

50-10200 Asta telescopica micrometrica corta TL-HEX, 
92mm-122mm

50-10300 Asta telescopica micrometrica media TL-HEX, 
114mm-184mm

50-10400 Asta telescopica micrometrica lunga TL-HEX, 
158mm-318mm

ANELLI

Anelli da 3/8
Codice Descrizione

56-23000 Anello da 3/8, 100mm, TL-HEX
56-23020 Anello da 3/8, 120mm, TL-HEX
56-23040 Anello da 3/8, 140mm, TL-HEX
56-23060 Anello da 3/8, 160mm, TL-HEX
56-23080 Anello da 3/8, 180mm, TL-HEX
56-23100 Anello da 3/8, 200mm, TL-HEX

99-56-23120 Anello da 3/8, 220mm, TL-HEX (Sterile)
99-56-23140 Anello da 3/8, 240mm, TL-HEX (Sterile)
99-56-23160 Anello da 3/8, 280mm, TL-HEX (Sterile)
99-56-23180 Anello da 3/8, 300mm, TL-HEX (Sterile)

PLACCHE PER IL PIEDE 
A DOPPIA FILA DI FORI

Codice Descrizione

99-56-22000 Placca per il piede a doppia fila di fori, 120mm, 
(Sterile)

99-56-22020 Placca per il piede a doppia fila di fori, 140mm, (Sterile)
99-56-22040 Placca per il piede a doppia fila di fori, 160mm, (Sterile)
99-56-22060 Placca per il piede a doppia fila di fori, 180mm, (Sterile)
99-56-22080 Placca per il piede a doppia fila di fori, 200mm, (Sterile)
99-56-22100 Placca per il piede a doppia fila di fori, 220mm, (Sterile)

99-56-22440 Placca per il piede a doppia fila di fori intera 
D160mm,TL-HEX (Sterile)

99-56-22450 Placca per il piede a doppia fila di fori intera 
D180mm,TL-HEX (Sterile)

Le placche per il piede a doppia fila di fori TL-HEX sono 
disponibili in 6 misure con diametri interni di 120mm, 140mm, 
160mm, 180mm, 200mm, 220mm.

Gli anelli TL-HEX e gli anelli modulari da 5/8 sono disponibili in 
10 misure con diametro interno di 100mm, 120mm, 140mm, 
160mm, 180mm, 200mm, 220mm, 240mm, 280mm e 300mm.

ASTE TELESCOPICHE MICROMETRICHE
Le aste telescopiche micrometriche TL-HEX sono disponibili in 4 
misure (extra corta, corta, media, lunga), per fornire un range di 
regolazione da 45mm a un massimo di 318mm di estensione.

Le clip numerate indicano il numero di asta telescopica micrometrica 
e le clip direzionali indicano la direzione della regolazione graduale 
per semplificare l'interazione del paziente con l'impianto.

CLIP

Extra corta Corta

Media LungaAnelli modulari da 5/8
Codice Descrizione

56-21320 Anello modulare da 5/8, 100mm, TL-HEX
56-21200 Anello modulare da 5/8, 120mm, TL-HEX
56-21400 Anello modulare da 5/8, 140mm, TL-HEX
56-21420 Anello modulare da 5/8, 160mm, TL-HEX
56-21440 Anello modulare da 5/8, 180mm, TL-HEX
56-21460 Anello modulare da 5/8, 200mm, TL-HEX

99-56-21480 Anello modulare da 5/8, 220mm, TL-HEX (Sterile)
99-56-21220 Anello modulare da 5/8, 240mm, TL-HEX (Sterile)
99-56-21240 Anello modulare da 5/8, 280mm, TL-HEX (Sterile)
99-56-21340 Anello modulare da 5/8, 300mm, TL-HEX (Sterile)

Anelli
Codice Descrizione

56-20320 Anello, 100mm, TL-HEX
56-20200 Anello, 200mm, TL-HEX
56-20000 Anello, 140mm, TL-HEX
56-20020 Anello, 160mm, TL-HEX
56-20040 Anello, 180mm, TL-HEX
56-20060 Anello, 200mm, TL-HEX

99-56-20080 Anello, 220mm, TL-HEX (Sterile)
99-56-20220 Anello, 240mm, TL-HEX (Sterile)
99-56-20240 Anello, 280 mm, TL-HEX (Sterile)
99-56-20340 Anello, 300 mm, TL-HEX (Sterile)

Materiale non incluso nella cassetta (Sterile)
Codice Descrizione

99-54-1750 Filo di Kirschner con oliva, 550mm (Sterile)
99-54-1650 Filo di Kirschner senza oliva, 450mm (Sterile)

Clip numerate

Clip direzionali

Codice Descrizione

50-10215 Kit clip numerate per aste telescopiche micrometriche, 
TL-HEX (6 pz)
Composto da:

Clip numerata n.1, TL-HEX
Clip numerata n.2, TL-HEX
Clip numerata n.3, TL-HEX
Clip numerata n.4, TL-HEX
Clip numerata n.5, TL-HEX
Clip numerata n.6, TL-HEX

Codice Descrizione

50-10214 Kit clip direzionali per aste telescopiche micrometriche 
TL-HEX (6 pz.)

Kit sostituzione aste telescopiche
micrometriche, TL-HEX, cod 50-10500

Codice Descrizione Quantità
50-10180 Asta telescopica snodata media, TL - Plus 1
50-10190 Asta telescopica snodata lunga, TL - Plus 1

52-10210 Connessione per trapano con estremita' 
esagonale 1/8”, TL Plus 1

52-1018 Cacciavite retto con estremita' esagonale 1/8” 1
54-1154 Chiave TL, combinata, 10mm 1
54-2226 Chiave tubolare a L, TL 1

50-13020 Dado rialzato M6X1, TL Plus  2

50-10214 Kit clip direzionali per aste telescopiche 
micrometriche, TL-HEX (6 pz.) 1



0123

Prodotto da: 
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo (Verona) Italia
Telefono +39 045 6719000, Fax +39 045 6719380

Avete 
bisogno di 
supporto 
tecnico?

TELEFONO
+39 045 67 19 316

Il servizio clienti TL-HEX è disponibile dalle 09:00 alle 17:00 (CET)
dal lunedì al venerdì (eccetto giorni festivi e festività nazionali). 
Per qualsiasi necessità di supporto (password dimenticata, richieste di 
ulteriori informazioni, ecc.) sui sistemi hardware e software TL-HEX, vi 
invitiamo a contattarci. 

www.orthofix.com 
TL-1404-PL-I1 GA 10/22

Orthofix Srl

Via delle Nazioni, 9 - 37012 Bussolengo (VR)
Tel. +39 045 6719300 - Fax +39 045 6719370

Distribuito da:

www.tlhex.com

www.LimbHealing.com
Include informazioni sulle deformità, le 
storie dei pazienti e altre risorse utili

Assistenza HEXcellente

4 giochi di match3 e 8 di running intratterranno i 
pazienti dai 10 ai 15 anni

Fine 

del trattamento

BROCHURE INFORMATIVA
Famiglie e pazienti adulti

LIMBHEALING.COM
Famiglie e pazienti adulti

• Descrizione delle deformità degli arti
• Opzioni di trattamento
• Descrizione del trattamento con     

TL-HEX
• Testimonianze dei pazienti
• Risorse
• Trova il chirurgo

È possibile avviare la "piattaforma" sul gioco 
educativo mySuperheroAcademy™ e nella 
sezione dedicata ai supereroi del sito 
www.limbhealing.com 

KIT PER BAMBINI

FUMETTO

mySuperheroAcademy™

Tanti giochi divertenti per intrattenere i pazienti 
più piccoli e aiutare il chirurgo e i famigliari a 
spiegare meglio il trattamento al quale saranno 
sottoposti

mySuperheroAcademy™

myHEXplan™

Regolazione delle 
aste telescopiche 

micrometriche

Cura del 
sito della 

vite

Prescrizione

Diario

Documentazione 
del percorso

L'area del quiz è progettata per educare 
i pazienti pediatrici durante gli incontri 
pre-operatori con il chirurgo ortopedico 
o i membri del team di assistenza

Percorso di correzione 
deformità per pazienti adulti e 
famiglie per dispositivo mobile

Testimonianza dei pazienti

Noi non siamo solo fornitori di prodotti, noi seguiamo da vicino l'intero processo e offriamo aiuto e supporto prima, durante e dopo 
l'intervento. Il nostro obiettivo è quello di ridurre le preoccupazioni in merito all'intervento chirurgico e al processo di guarigione per famiglie 
e pazienti informando ed educando, nonché di fornire ai chirurghi risorse per aiutarli a rispondere alle domande di famiglie e pazienti.

E-MAIL
tlhexcustomercare@orthofix.com

Chiedete ai rappresentanti di vendita campioni gratuiti. Alcuni prodotti/servizi potrebbero non essere disponibili nel vostro paese. 
Per informazioni sulla disponibilità, vi invitiamo a contattare i vostri rappresentanti di vendita.


